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Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 
ALL’ALBO ONLINE 

IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 Fascicolo PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-71 
 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018 - Competenze di base – Seconda edizione 

Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato a.s. 2019-2020 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI 2 (due) ESPERTI LINGUA INGLESE NON MADRELINGUA  

PROGETTO PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-71 “Giochiamo con l’inglese e la musica” –  

CUP H28H18000510007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai  

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”;  
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
Visto Avviso pubblico AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”. Asse I – Istruzione 
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– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 – Sotto-azione 10.2.1A;  

Vista la trasmissione on-line tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Progetto 

“Giochiamo con l’inglese e la musica”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola (delibera del Collegio docenti n. 104 

del 15/03/18 e delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 142 del 08/05/18), e l’inoltro del progetto/candidatura n. 

1013103 del 20/05/2018 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2019/2022; 
Vista la nota del MIUR AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/ 

azione/sotto-azione 10.2.1A - codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-71 per Euro 15.846,00 

(quindicimilaottocentoquarantasei/00);   
Visto il proprio provvedimento, prot. n. 6789  del 20.10.2019 di formale assunzione al Programma Annuale 2019 del 

finanziamento di € 15.846,00  “Giochiamo con l’inglese e la musica” - 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-71”;    
Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;   
Vista la nomina a RUP del Dirigente scolastico prot. n. 6790 del 20/10/2019; 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture prot. n. 2082 del 13/03/2019; 
Visti i criteri per la selezione delle figure per il Progetto PON specificato in oggetto approvati con delibera n. 64 del 
Collegio docenti del 28/10/2019 e con delibera n. 76 del Consiglio d’Istituto del 29/10/2019; 
Vista la nota MIUR n. 38115 del 18 dicembre 2017; 
Ritenuto necessario procedere con l’individuazione delle Figure specificate in oggetto; 
Vista la propria dichiarazione prot. n. 7547 del 23/11/2019 che la procedura per la selezione di esperti interni 
madrelingua inglese non è andata a buon fine; 
Visto l’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione di esperti esterni madrelingua inglese prot. n. 7548 del 23/11/2019; 
Vista la propria dichiarazione prot. n. 0003 del 02/01/2020 che la procedura per la selezione di esperti interni 
madrelingua inglese di cui al precedente capoverso non è andata a buon fine; 
Ritenuto di dover quindi precedere con la selezione di esperti interni non madrelingua di lingua inglese per i moduli 
“Giochiamo con l’inglese 1” e “Giochiamo con l’inglese 2”; 

 
EMANA 

 
Il seguente Avviso INTERNO per il reclutamento di 2 (due) docenti non madrelingua inglese a cui affidare 
l’incarico di ESPERTI INTERNI, nell’ambito del Piano integrato annualità 2019/2020 per i seguenti moduli: 
 

Modulo   Ore Titolo modulo Data inizio 
presunta 

Data fine 
presunta  

Compenso orario 
onnicomprensivo 

Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

30 
Giochiamo con l’inglese 1  

(20/25 alunni di 5 anni della scuola 
dell’infanzia di Cellino S. Marco) 

01/02/2020 30/06/2020 € 70,00 

Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

30 
Giochiamo con l’inglese 2  

(20/25 alunni di 5 anni  della scuola 
dell’infanzia di San Donaci) 

01/02/2020 30/06/2020 € 70,00 

 
CARATTERISTICHE DEI MODULI 
I due moduli saranno rivolti ai bambini di cinque anni dei quattro plessi di scuola dell'infanzia dell'Istituto 
Comprensivo. Avranno l'intento di sensibilizzare i bambini a codici linguistici diversi dal proprio. Lo sviluppo 
del percorso, in forma prettamente ludica, si articolerà in proposte di situazioni linguistiche legate 
all'esperienza più vicina al bambino con implicazioni operative e di imitazione.  
Saranno proposti giochi di gruppo attività manipolative canzoni , filastrocche, costruzione di cartelloni .Obiettivi 
principali saranno:-permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando la funzione 
comunicativa;-sviluppare le attività di ascolto e riprodurre intonazione e ritmo di brani musicali e filastrocche 
inglesi. Le attività proposte saranno sempre in forma ludica e giocosa che implichino azioni motorie. A 
conclusione si valuterà la capacità dei bambini di partecipare alle attività proposte, l' interazione nel gruppo, il 
coinvolgimento e la curiosità dimostrata nello svolgere le nuove attività e i nuovi codici linguistici.  
Risultato atteso del modulo sarà che i bambini memorizzino semplici vocaboli, canzoni, poesie in lingua 
inglese. 
 
OBIETTIVI 

 Avvicinarsi a un nuovo codice linguistico;  



 
 
 

 Stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di una nuova lingua;  
 Migliorare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione;  
 Acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico; 
 Riprodurre progressivamente i suoni della lingua inglese;  
 Riprodurre intonazione e ritmo di brani musicali e filastrocche inglesi; 
 Promuovere la socializzazione e il rispetto nei confronti dei compagni;  
 Favorire l' attivazione di strategie di collaborazione e aiuto tra i compagni imparando a operare 

insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune;  
 Partecipare in modo attento alle attività proposte memorizzando vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, 

conte , filastrocche; 
 
METODOLOGIA 
L'approccio metodologico proposto si basa sulla didattica laboratoriale che sfrutta tutti i codici espressivi di cui 
il bambino dispone: verbale, musicale, e mimico-gestuale.  
Il laboratorio è concepito il luogo in cui i bambini sviluppano un apprendimento attivo, imparando a produrre in 
modo del tutto naturale i suoni della nuova lingua ma soprattutto come una metodologia didattica innovativa, 
che coinvolge tutte i campi di esperienza. Infatti le situazioni di apprendimento della lingua inglese devono 
avvenire in un clima di gioco con attività globali inserite nella quotidianità del bambino, attività che includono 
esperienze motorie, linguistiche, affettive emozionali, che danno senso all'esperienza.  
Al fine da motivare e interessare i bambini, si adotterà uno sfondo integratore che garantirà la continuità 
motivazionale e che aiuterà i piccoli a dare organicità ai loro nuovi apprendimenti. 

Tutti i moduli devono essere realizzati ricorrendo a metodologie alternative e innovative, facendo leva 
sull’interesse e la motivazione degli alunni. È esclusa ogni tipo di impostazione rigidamente cattedratica. 
 
VALUTAZIONE 
I bambini partecipanti al PON, verranno sottoposti ad una valutazione attraverso l’osservazione della 
partecipazione ai giochi e alle attività proposte, alle modalità di interazione nel gruppo e alle espressioni 
verbali dei bambini in ingresso, quelle intermedie ed quelle in uscita. Si osserveranno quindi i livelli di 
apprendimenti iniziali, in itinere e finali; notevole rilevanza verrà data al livello di partecipazione entusiasmante 
o meno, scaturito dalla giusta motivazione.  
La motivazione infatti sarà il metro di misura sull'efficacia degli interventi educativi., gli stessi verranno 
ricalibrati in funzione della giusta motivazione. Lo star bene insieme durante queste attività sarà la misura 
della buona riuscita del progetto, oltre che la valutazione delle nuove conoscenze ed apprendimenti. Sarà 
importante la collaborazione con le famiglie ed il loro apprezzamento come altro tassello valutativo di buona 
riuscita del progetto. 
 

COMPITI DELL’ESPERTO 
Al personale Esperto sono richieste le seguenti prestazioni: 

 Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate giornalmente le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, nonché l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 Assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e della classe (nuove sezioni previste in piattaforma); 

 Accertare l’avvenuta compilazione delle anagrafiche, la stesura e la firma del patto formativo; 

 Favorire, con una comunicazione efficace, la partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo; 

 Collaborare con il Dirigente scolastico, il Direttore s.g.a. e con le altre figure per la corretta e completa realizzazione 

del piano; 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione svolta. 

 Rispettare incondizionatamente il calendario proposto dal Dirigente scolastico; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 

 svolgere attività di docenza; 

 valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali 

competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

 approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

 accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 



 
 
 

Per quanto non esplicitamente precisato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. 
In caso di chiusura anticipata del modulo per riduzione del numero di alunni frequentanti al di sotto del 
minimo consentito dall’Autorità di Gestione, si procederà con la risoluzione immediata del contratto senza 
che il contraente nulla possa pretendere in merito al pagamento delle ore di lezione che non saranno state 
svolte. 
 
ISTANZE – CRITERI DI SELEZIONE – COMPENSI  
Le istanze inviata brevi manu, oppure tramite Raccomandata A/R, ovvero inviate a mezzo PEC a 
bric80200d@pec.istruzione.it, verranno indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. 
Manzoni – D. Alighieri” di 72020 Cellino San Marco (Br), via Castelfidardo n.70  e dovranno contenere, 
debitamente sottoscritti: 
 

1. modello di domanda di cui all’Allegato n. 1 (presente in calce alla presente); 
2. la scheda di auto-valutazione di cui all’Allegato 2 (presente in calce alla presente); 
3. il modello di informativa trattamento dati personali di cui all’Allegato 3 (presente in calce alla 

presente); 
4. il proprio curriculum vitae in formato europeo, a pena di esclusione, debitamente sottoscritto e 

corredato da una copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 14.01.2020. Sulla busta, o nell’oggetto 
della PEC, dovrà essere apposta la dicitura: 

“Avviso Selezione Esperti – PON FSE: Competenze di base – Seconda edizione – Annualità 2019-120 Modulo 

……………………………….…………..” 

In caso di invio tramite Raccomandata A/R non farà fede il timbro postale ma la data e ora di effettiva 
ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo. 
L’Istituto non risponde di istanze pervenute fuori termine per qualsivoglia motivo non dipendente 
dall’Istituto stesso. 
 
La selezione avverrà mediante attribuzione di punteggio, sulla scorta della griglia di valutazione di seguito 
riportata: 

FIGURA DI ESPERTO INTERNO NON MADRELINGUA INGLESE 
 

Moduli “Giochiamo con l’inglese 1” e “Giochiamo con l’inglese 2” 

 CRITERI ESPERTI INTERNI INDICATORI PUNT. 

1 REQUISITI D’ACCESSO:  
 

a) Esperti “non madre lingua” ma che siano, 

obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in 

lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea 

deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La 

scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della 

tesi di laurea”.  

b) avere comprovata esperienza di docenza 

nella Scuola dell’Infanzia.  

 
N.B.: (è necessario possedere entrambi i requisiti di cui alle 

precedenti lettere a) e b) a pena di esclusione) 

Requisiti posseduti 

a) SI____     NO____ 

 

 

b) SI____     NO____ 

 

2 Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli specifici 

afferenti alla tipologia di intervento (abilitazioni, corsi 

di perfezionamento post lauream, dottorati di ricerca, 

master post lauream, corsi di alta formazione post 

universitaria, seconda laurea sempre vecchio 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 6 

 



 
 
 

ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. Non si considerano 

se “in corso di svolgimento”. 

3 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate (non 

private) destinate alla fascia d’età per la quale si chiede 

l’intervento. 

1 punto per ogni annodi docenza (periodo 

minimo 180 giorni da documentare), max punti 

4 

 

4 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate (non 

private) destinate ad un ordine di scuola superiore 

rispetto a quello per il quale si concorre 

0,5ogni annodi docenza (periodo minimo di 180 

giorni da documentare), max punti 2,50 

 

5 Esperienza in progetti mirati alla prevenzione del 

disagio e della dispersione scolastica (in aggiunta alle 

altre voci) 

0,50 per esperienza di almeno 20 h 

Max 2 punto 

 

6 Esperienza in qualità di esperto PON coerente con 

l’intervento richiesto nella scuola primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

0,50 per ciascun modulo di almeno 20h 

Max  2,50 punti 

 

7 Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore di 

pertinenza. 

Specificare durata, inizio, fine, tipo di mansioni svolte, 

datore di lavoro (pena la non valutazione) 

0,50 punto per ogni progetto (di durata minima 

di 30 gg), max punti 1 

1 punto per ogni progetto con durata sup. a 30 

gg (max 3 punti) 

 

8 Certificazioni informatiche 

(ECDL,MOS, IC3,MCAS, Eipass, ICL,P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni certificazione, max punti 3  

9 Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: 

la pubblicazione deve essere documentata indicando 

edizione, data di pubblicazione e codice ISBN 

1 punto per ogni volume autore unico 

0.50 per ogni volume Autori vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 3 punti 

 

10 Titolo di Esaminatore Certificazione linguistica Punti 3 (si valuta 1 solo titolo)  

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

Non si considera l’anno in corso 
 
In base alla graduatoria saranno conferiti gli incarichi non prevedendo più incarichi alla stessa persona. È 
possibile conferire i due moduli allo stesso candidato solo nel caso in cui non siano pervenute candidature 
per uno dei due moduli. 
È possibile candidarsi per più moduli, ma per ciascuna candidatura è necessario compilare istanze di 
partecipazione separate. A parità di punteggio prevale il concorrente più giovane anagraficamente.  
Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla formazione delle 
graduatorie di merito provvisorie.   
La graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo on-line della Scuola, con possibilità di eventuale 
reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali senza reclami le graduatorie si intenderanno 
definitivamente approvate.   
In base alla posizione occupata in graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno l’incarico, 
mediante apposito atto di nomina. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola 
istanza purché il curriculum risulti corrispondente alle esigenze progettuali. È previsto un compenso orario 
lordo onnicomprensivo di € 70,00. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente 
documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento 
assegnato a questa Istituzione Scolastica.  
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni: 



 
 
 

 partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 operare in autonomia, dopo le direttive del Dirigente scolastico e del DSGA; 

 cooperare con le altre figure; 

 concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 
di valutazione della stessa; 

 concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

 concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 

 svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;  

 redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 accettare la conclusione anticipata del Modulo per intervento dell’Autorità di gestione senza nulla 
poter pretendere per lo ore di lezione non ancora effettuate. 

  
Le attività si svolgeranno presso le sedi di scuola primaria indicate, in orario extracurricolare, 
orientativamente nel periodo GENNAIO – GIUGNO 2020 
 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, annualità 
2019/2020, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 
Internazionali. Parte integrante del presente AVVISO sono:  

 L’ALLEGATO 1: istanza di partecipazione 

 L’ALLEGATO 2: valutazione dei titoli 

 L’ALLEGATO 3: informativa privacy 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto, sul sito ufficiale 
della scuola all’indirizzo web www.icmanzonialighieri.edu.it.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 
 

http://www.icmanzonialighieri.edu.it/


 
 
 

Allegato 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. “A. MANZONI – D. ALIGHIERI” DI CELLINO SAN MARCO 
  
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI 

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 – “Competenze di base 

– Seconda edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.1 – Sotto-azione 10.2.1A - Codice Nazionale Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-71 - Autorizzazione 

progetto prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 

CUP: H28H18000510007 
 

 
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-71 “Giochiamo con la musica e l’inglese”. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a __ a _____________________ 
 
il ____/____/______e residente a ______________in Via _________________________ 
 
n° ___ Cap.____________ Prov. ________status professionale ____________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________ Tel. ____________________________________________ 
 
e-mail ____________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO INTERNO NON MADRELINGUA INGLESE per i moduli sotto indicati per 
le attività del PON FSE Competenze di base – Seconda edizione - Scuola 2014-2020 - ANNUALITA’ 2019/2020 – con contratto di prestazione d’opera. 

 

(Apporre una X al modulo prescelto. In caso di più richieste occorre presentare più domande). 

 

 

SCELTA DA EFFETTUARE 

 

Apporre la crocetta – indicare una sola scelta Titolo modulo 

□ 
Giochiamo con l’inglese 1  

(20/25 alunni di 5 anni della scuola 
dell’infanzia di Cellino S. Marco) 

□ 
Giochiamo con l’inglese 2  

(20/25 alunni di 5 anni  della scuola 
dell’infanzia di San Donaci) 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi, 

 
DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di:   

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di  misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico; 

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate per la figura professionale scelta.  
 
(Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità) 

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione  delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale 



 
 
 

rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha  preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli istanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando 
altresì, se necessaria, la propria presenza quando richiesto.   
 
Come previsto dall’Avviso, allega:   

 Copia di un documento di identità valido;  

 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 -Tabella di autovalutazione.   

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

 di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:  
 partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili 

ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  
 cooperare con le altre figure; 
 operare in autonomia, dopo le direttive del Dirigente scolastico e del DSGA; 
 concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa; 
 concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 
 concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in 

aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 
 svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
 redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  
 accettare la conclusione anticipata del Modulo per intervento dell’Autorità di gestione senza nulla poter pretendere per lo ore 

di lezione non ancora effettuate. 
 

 di aver compreso che saranno conferiti gli incarichi non prevedendo più incarichi alla stessa persona ma che è possibile conferire i due 
moduli allo stesso candidato solo nel caso in cui non siano pervenute candidature per uno dei due moduli. 

 di aver compreso che è possibile candidarsi per più moduli, ma che per ciascuna candidatura è necessario compilare istanze di 
partecipazione separate.  

 di aver compreso che, a parità di punteggio,  prevale il concorrente più giovane anagraficamente.  
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:   

 la propria residenza ____________________________________________________ 

 altro domicilio: ________________________________________________________  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 
modificazioni ed integrazioni,   
 
__________________________, li ______/_______/____________ 
 

Firma _____________________________________ 



 
 
 

Allegato 2: SCHEDA DI AUTO-VALUTAZIONE PROGETTO PON FSE - Griglia valutazione AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 

PER ESPERTI INTERNI NON MADRELINGUA INGLESE PER IL MODULO “GIOCHIAMO CON L’INGLESE 1” - PON 10.2.1A-
FSEPON-PU-2019-71 – SCUOLA DELL’INFANZIA DI CELLINO SAN MARCO -  

 

Scheda riepilogativa Titoli di (nome e cognome)________________________________________________ 

 

 CRITERI ESPERTI INTERNI INDICATORI Autovalutazione Validazione 

Ufficio 

1 REQUISITI D’ACCESSO:  
 

a) Esperti “non madre lingua” ma che siano, 

obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in 

lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di 

laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa 

durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua 

oggetto della tesi di laurea”.  

b) avere comprovata esperienza di docenza 

nella Scuola dell’Infanzia.  

 
N.B.: (è necessario possedere entrambi i requisiti di cui alle 

precedenti lettere a) e b) a pena di esclusione) 

Requisiti 

posseduti 

a) SI____     

NO____ 

 

b) SI____     

NO____ 

Indicare i punti e 

la pagina del CV 

Requisito a) 

SI____      

NO____ 

 

Requisito b) 

SI____      

NO____ 

 

2 Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli specifici 

afferenti alla tipologia di intervento (abilitazioni, 

corsi di perfezionamento post lauream, dottorati di 

ricerca, master post lauream, corsi di alta 

formazione post universitaria, seconda laurea 

sempre vecchio ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. Non si 

considerano se “in corso di svolgimento”. 

1 punto per ogni 

titolo,  

max punti 6 

 

 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

3 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 

(non private) destinate alla fascia d’età per la quale 

si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni 

annodi docenza 

(periodo minimo 180 

giorni da 

documentare), max 

punti 4 

 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

4 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 

(non private) destinate ad un ordine di scuola 

superiore rispetto a quello per il quale si concorre 

0,5ogni annodi 

docenza (periodo 

minimo di 180 giorni 

da documentare), 

max punti 2,50 

 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

5 Esperienza in progetti mirati alla prevenzione del 

disagio e della dispersione scolastica (in aggiunta alle 

altre voci) 

0,50 per esperienza di 

almeno 20 h 

Max 2 punto 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

6 Esperienza in qualità di esperto PON coerente con 

l’intervento richiesto nella scuola primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

0,50 per ciascun 

modulo di almeno 

20h 

Max  2,50 punti 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 



 
 
 

7 Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore di 

pertinenza. 

Specificare durata, inizio, fine, tipo di mansioni 

svolte, datore di lavoro (pena la non valutazione) 

0,50 punto per ogni 

progetto (di durata 

minima di 30 gg), max 

punti 1 

1 punto per ogni 

progetto con durata 

sup. a 30 gg (max 3 

punti) 

 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

8 Certificazioni informatiche 

(ECDL,MOS, IC3,MCAS, Eipass, ICL,P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni 

certificazione, max 

punti 3 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

9 Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: 

la pubblicazione deve essere documentata indicando 

edizione, data di pubblicazione e codice ISBN 

1 punto per ogni 

volume autore unico 

0.50 per ogni volume 

Autori vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 3 punti 

 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

10 Titolo di Esaminatore Certificazione linguistica Punti 3 (si valuta 1 solo 

titolo) 
Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

PUNTEGGIO TOTALE /30 

 
 
Non si considera l’anno in corso. 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato.  
È necessario specificare a quali titoli/esperienze presenti nel Curriculum Vitae si fa riferimento affinché siano oggetto 
di valutazione. 
 

__________________________, li ______/_______/____________ 

Firma _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Allegato 2: SCHEDA DI AUTO-VALUTAZIONE PROGETTO PON FSE - Griglia valutazione AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 

PER ESPERTI INTERNI NON MADRELINGUA INGLESE PER IL MODULO “GIOCHIAMO CON L’INGLESE 2” – PON 10.2.1A-
FSEPON-PU-2019-71 -  SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN DONACI.  

 

Scheda riepilogativa Titoli di (nome e cognome)________________________________________________ 

 

 CRITERI ESPERTI INTERNI INDICATORI Autovalutazione Validazione 

Ufficio 

1 REQUISITI D’ACCESSO:  
 

c) Esperti “non madre lingua” ma che siano, 

obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in 

lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di 

laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa 

durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua 

oggetto della tesi di laurea”.  

d) avere comprovata esperienza di docenza 

nella Scuola dell’Infanzia.  

 
N.B.: (è necessario possedere entrambi i requisiti di cui alle 

precedenti lettere a) e b) a pena di esclusione) 

Requisiti 

posseduti 

c) SI____     

NO____ 

 

d) SI____     

NO____ 

Indicare i punti e 

la pagina del CV 

Requisito a) 

SI____      

NO____ 

 

Requisito b) 

SI____      

NO____ 

 

2 Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli specifici 

afferenti alla tipologia di intervento (abilitazioni, 

corsi di perfezionamento post lauream, dottorati di 

ricerca, master post lauream, corsi di alta 

formazione post universitaria, seconda laurea 

sempre vecchio ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. Non si 

considerano se “in corso di svolgimento”. 

1 punto per ogni 

titolo,  

max punti 6 

 

 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

3 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 

(non private) destinate alla fascia d’età per la quale 

si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni 

annodi docenza 

(periodo minimo 180 

giorni da 

documentare), max 

punti 4 

 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

4 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 

(non private) destinate ad un ordine di scuola 

superiore rispetto a quello per il quale si concorre 

0,5ogni annodi 

docenza (periodo 

minimo di 180 giorni 

da documentare), 

max punti 2,50 

 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

5 Esperienza in progetti mirati alla prevenzione del 

disagio e della dispersione scolastica (in aggiunta alle 

altre voci) 

0,50 per esperienza di 

almeno 20 h 

Max 2 punto 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

6 Esperienza in qualità di esperto PON coerente con 

l’intervento richiesto nella scuola primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

0,50 per ciascun 

modulo di almeno 

20h 

Max  2,50 punti 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 



 
 
 

7 Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore di 

pertinenza. 

Specificare durata, inizio, fine, tipo di mansioni 

svolte, datore di lavoro (pena la non valutazione) 

0,50 punto per ogni 

progetto (di durata 

minima di 30 gg), max 

punti 1 

1 punto per ogni 

progetto con durata 

sup. a 30 gg (max 3 

punti) 

 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

8 Certificazioni informatiche 

(ECDL,MOS, IC3,MCAS, Eipass, ICL,P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni 

certificazione, max 

punti 3 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

9 Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: 

la pubblicazione deve essere documentata indicando 

edizione, data di pubblicazione e codice ISBN 

1 punto per ogni 

volume autore unico 

0.50 per ogni volume 

Autori vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 3 punti 

 

Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

10 Titolo di Esaminatore Certificazione linguistica Punti 3 (si valuta 1 solo 

titolo) 
Punti________ 

Pag. del CV ____ 

 

PUNTEGGIO TOTALE /30 

 
 
Non si considera l’anno in corso. 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato.  
È necessario specificare a quali titoli/esperienze presenti nel Curriculum Vitae si fa riferimento affinché siano oggetto 
di valutazione. 
 
 

__________________________, li ______/_______/____________ 

Firma _____________________________________ 

 
 
 
 



 
 
 

Allegato 3: Informativa Trattamento dati personali 
Informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Scolastico Comprensivo “A. MANZONI – D. 

ALIGHIERI” di Cellino San Marco 

 

Cognome: ______________________________    Nome: ______________________________     

Data di Nascita:  _____________ 

 

Raccolta dati personali: 

I Suoi dati personali sono raccolti dall’Istituto Scolastico Comprensivo “A. MANZONI – D. ALIGHIERI” (d’ora in avanti 

“Titolare del trattamento”) per la selezione di cui Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 20179 “Competenze di base – 

Seconda edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 – 

Sotto-azione 10.2.1A - Codice Nazionale Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-71 - Autorizzazione progetto prot. n. 

AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 
CUP: H28H18000510007 

 

PROGETTO PON FSE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-71 “Giochiamo con la musica e l’inglese”” – 

La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella domanda e del 

curriculum, direttamente nella nostra banca dati. 

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

La invitiamo a non  indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei 

ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire al Titolare del trattamento un’adeguata valutazione della Sua 

candidatura e l’espletamento della procedura selettiva. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica: 

I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione 

della procedura selettiva, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia Il trattamento dei 

dati personali – ivi compresi eventuali dati sensibili (“categorie particolari di dati”) e relativi a condanne penali o reati 

(“giudiziari”) per i quali, in assenza di specifica disposizione di legge che ne autorizzi il trattamento, è necessario un Suo 

consenso da esprimere in calce alla presente informativa – raccolti tramite la domanda di partecipazione e/o nel corso 

dei successivi colloqui e prove selettive, avviene per le finalità di gestione della selezione in argomento. 

Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di istituzionale del Titolare 

del trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure 

precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 

di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (relativamente alle modalità di selezione del personale attraverso un 

concorso pubblico). 

Natura del conferimento dei dati: 

Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento 

potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di prendere in considerazione la Sua candidatura e la partecipazione 

alla selezione.  

Modalità di trattamento di dati: 

I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 

nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 

degli stessi. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità alla legge e ai 

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 



 
 
 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 

di responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare del 

trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle 

finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche 

esterni, incaricati dal Titolare, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della Commissione esaminatrice del 

concorso. I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire 

nella sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale. 

Durata del trattamento e della conservazione: 

I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua “candidatura/selezione”, saranno conservati per 

un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad 

obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel 

rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 

In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge 

(che regolamentano l’attività istituzionale del Titolare) che regolamentano l’attività della pubblica amministrazione o da 

specifiche indicazioni della Soprintendenza dei beni archivistici ovvero dal massimario di scarto previsto.  

Diritti dell’interessato: 

All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di  

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

• ottenere la limitazione del trattamento; 

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento; 

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca.  

A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata a 

bric80200d@istruzione.it  (specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R alla sede del Titolare. 

Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 

dati personali. 

Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Scolastico Comprensivo “A. MANZONI – D. ALIGHIERI” di Cellino San 

Marco 

 Responsabile della Protezione dei Dati:  

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati che vogliano 

ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; lo stesso può essere contattato 

all’indirizzo e-mail rpd.bric80200d@hotmail.com    

 

mailto:bric80200d@istruzione.it
mailto:rpd.bric80200d@hotmail.com


 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

 

Il sottoscritto __________________________________________, acquisite le informazioni fornite ai sensi della 

normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679), in ordine alle 

eventuali categorie particolari di dati e/o giudiziari (“dati relativi a condanne penali o reati”), presta il proprio consenso 

al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

 

 

_________, lì  ________________     Firma 

 

_____________________________ 
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